Obiettivo del Master
Il corso si propone di formare le figure
di coordinamento delle professioni
sanitarie in relazione agli obblighi di
legge per l'assunzione di questa
funzione nelle strutture sanitarie
pubbliche e private.
La legge n.43/2006 all'art.6 istituisce la
funzione di coordinamento e lo
denomina professionista coordinatore
ed indica fra i requisiti il possesso del
Master di 1° livello in management o in
funzioni di coordinamento rilasciato
dall'università.

Direzione scientifica
Prof. Paolo Chiari
Segreteria Organizzativa
Centro Studi EBN
Informazioni
http://www.evidencebasednursing.it/nuovo/
Formazione/master_coordinamento/Coordinatori.htm
Sedi didattiche
Collegio IPASVI di Bologna
Via Giovanna Zaccherini Alvisi, 15/B — Bologna
(principale)

Master
di 1° livello in
Funzioni di
coordinamento
nelle
professioni
sanitarie

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Via Massarenti, 9 — Bologna
Crediti: 60 CFU
Costo:
Prerequisiti
Diploma di Laurea o Diploma Universitario
o titolo professionale conseguito in base
alla precedente normativa (L. 1/2002) per
le professioni sanitarie delle seguenti classi L/SNT1 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica/o; L/SNT2 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie
della Riabilitazione; L/SNT3 Classe delle
Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche;
L/SNT4 Classe delle Lauree in Professioni
Sanitarie della Prevenzione.
Diploma di maturità quinquennale.
Iscrizione al Collegio professionale ove
previsto.
Tre anni di esercizio professionale continuativo nel profilo corrispondente.
Per gli iscritti con Laurea Magistrale fra i
primi classificati è previsto un costo ridotto
ed il riconoscimento di una quota di cfu
degli insegnamenti già frequentati e documentati.

2.500 Euro
(1.250 Euro per i primi classificati in graduatoria)

Master
di 1° livello in Funzioni di coordinamento
nelle professioni sanitarie
Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna
Centro Studi EBN
Tel. 051 2141461
Fax. 051 6361375
E-mail: paolo.chiari@unibo.it
E-mail: domenica.gazineo@aosp.bo.it

AA 2018-2019/20
Centro Studi EBN
Bologna

Organizzazione didattica: La durata è biannuale ed i moduli in aula sono organizzati su 2 pomeriggi di formazione settimanali a partire da gennaio 2017. Le lezioni si
sospendono da metà giugno a fine settembre 2017 e si concludono a febbraio 2018.

Al termine del master lo studente è in grado di:

Barbara Martelli Esterna

- collaborare nell'attuazione delle politiche di programmazione sanitaria;

Maddalema Matarasso Esterna

Conclusione del Master a settembre 2018.

- progettare e gestire interventi di miglioramento sui
processi assistenziali;

Raffaella Baroni Esterno

- fornire assistenza su tematiche di competenza specifica;

Scienze economiche e statistiche – 4 cfu

Stage: è previsto uno stage con affiancamento ad un coordinatore per un carico di
15 cfu (250 ore).

- analizzare e decodificare la domanda ed i gap organizzativi e/o formativi;

Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari – 5 cfu
Laura Dallolio Unibo
Maria Letizia Bacchi Reggiani Unibo

Valutazione: La verifica è effettuata sulla
base della discussione del project work
individuale su tematiche oggetto del corso.

- progettare e gestire un sistema di sviluppo della risorsa umana;

Claudio Travaglini Unibo

- progettare e gestire un intervento educativo;

Maria Letizia Bacchi Reggiani Unibo

Per il completamento del corso è necessario avere frequentato l’75% delle ore previste.

- progettare e gestire i processi di miglioramento di
qualità e ricerca;

Scienze delle professioni sanitarie – 6 cfu

- sviluppare e controllare il sistema informativo assistenziale e gestionale.

Angela Vetromile Esterna

Le attività formative
Le attività formative:
Scienze umane – 6 cfu

Giovanni Pieroni Esterno

Paolo Pillastrini Unibo
Barbara Ruffini Esterna
Antonio Nappo Esterno
Seminari - 4 cfu

Dina Guglielmi Unibo
Laura Cioni Esterno

Stage — 15 cfu sulle funzioni del corso.

Stefano Benini Esterno

Esame — 5 cfu. L'esame consiste nella discussione di un elaborato individuale su una
delle tematiche del corso.

Metodologia della ricerca – 4 cfu
Elisa Ambrosi Unibo
Domenica Gazineo Esterno

Master
di 1° livello in Funzioni di
coordinamento nelle professioni sanitarie

Manuela De Rosa Esterno
Scienze giuridiche e medico legali – 5 cfu
Carlo Bottari Unibo
Monica Navilli Unibo

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Centro Studi EBN
Via Albertoni, 15 — 40138 Bologna

Susi Pelotti Unibo

Tel. 051 2141461
Fax. 051 6361375
E-mail: paolo.chiari@unibo.it
E-mail: domenica.gazineo@aosp.bo.it

Stefania Del Rio Esterna

Management – 7 cfu
Paolo Chiari Unibo
Manuela Petroni Esterno
Barbara Sofritti Esterna

Selezione
E' prevista una selezione per titoli
(curriculum), esame scritto e colloquio.
L’esame di selezione si svolgerà presso l'Aula
Aula del Centro Studi EBN del Padiglione 3
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna in via Albertoni n. 15 Bologna il 15 ottobre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 15.00.

